
COMUNE DIANCONAL

Dichiarazione annuale, resa ai sensi dell’artlcala 20 comma 2 dcl D.LCS. 0810412013 n.39 (In G.U. n.92dcl 19104/2013, in vigore dal 04/05120132) “DisposIzioni in matarin di ineonferlbllhth a lncampntIbilltù dlIncarichi presso lo pubbliche ammlnistruzioni o presso gli unti privati in controllo puhhlico, a normadeli’nrt. I, comml 49 e 50, dcliii 3cge 0611112012, n. 190”, circa i’lnsiissistenzn di cause di incompatibilitàcon Incarichi nella P,A.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto dl notorietà
(arI. 41, DPR ti. 44512000)

Lusotloscdut A CnatWa
________

______________,residentc

in .4 L’cn’ L’A ,via

ti ;... R1 ‘ _ 9— in ordine all’incarico dl Ccn.iThC 3i2l_€.flQ.. presso

JJ /4o5 - 4,U

-a nonna dalL’articola 47 dcl D,P.R. 28 dicembro 2000 n.445, consapevole che in caso di dichiarazionemcndace sarà punito ai sensi dcl Codice Penale secondo quanta previsto dall’art. 76 dcl DPR 445/2000-infonnato delle disposizioni dcl Decrelo Legislativo n.39/2013 ed in particolare dalla cause di incornpotibilftàdl cui agli articoli 7,9,10,11,12,13 e 14 dcl suddetto dccreta
-a norma dell’articolo 20 dcl sopra citato decreto medesimo;
-informato, attresi, delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 175/2016 (Testo Unico in materia disocietà e partecipazione pubblica)

DICHIARA

pamiancre dell’insussistenza, Tiel propri confronti, di una delle cause di incompIibliilÀ di cui al citatodecreto, per l’anno In corso, derivanti dallo svolgimento di attività professionali ovvero duil’ossunzionc diincarichi (cariche di indirizzo politico, incarichi amministrativi di vertice o dirigeaziali, incarichi diamministratore in enti pubblici rcgointi o finanziati oppure in enti privati di diritto pubblico);

-che attualmente ricopre le seguenti cariche c’o è titolare dei seguenti incarichi, altre a quello in premessa:

S000E17O CHE HA CARLCMNCARICO DURATA ( DALAL)CONFERITO L’INCARICO RICOPERTO
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xtli non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato1 per uno dei rcnti-prcvish dal capoi del titolo Il del libro Il dcl codice penale.

/
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-di aver rispettato, con nferimenio alla carica ricoperta nella Società quanto previsto dall’articolo Il, comma 8
dcl D.Lgs.1752016 ower&:

o di non essere dipendente dell’amministrazione o delle società controllanti;
o di essere dipendente della società controllante e di non aver percepito alcun compenso per l’attività svolta
nella società controllata;
o di essere dipendente della società controllante e di aver dversato i relativi compensi nella società di
appartenenza;

-di rispettare quanto previsto dall’articolo 5 comma 9 del D.L. 95t2OL2 (richiamato dall’articolo Il del D.
Lgs. 175:2016) ovvero2:

o di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza;
o di essere Lavoratore privato o pubblico coLLocato in quiescenza e di non percepire r .n compenso per La
carica nella società.

-di impegnarsi ad informare immediatamente il Comune di Ancona di ogni evento che modifichi la presente
dichiarazione.

-Di autonzzare il trattamento dei dati personali ai sensi delL’ari. 13 deL 13. Lgs. 196/2003 e all’ari. 13 GDPR
679 16.

Ancona
Il dichiarant&

____________________________

Ai sensi dell’arI. 20. comma 3, del D.Lgs n. 39/20)3 la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito
Istituzionale del Comune di Ancona.

Segnare la sola casella che interessa
Stmare la sola casella che interessa
Ai sensi deiYnn. 38 del D.P.R. dcl 23.12.2000, n.445 la dichiarazione ù sottoscritta dalPintercssaw ìn presenza del

lipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostauca non autenticata
di un documento di identità del sottoscritiore, E’ ammessa la preseniazione anche via rax, per via Lelematica o a mezzo
posla.


